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Il Presente documento è parte integrante e sostanziale della legge di gara.
Il  decreto  legislativo del  18 aprile  2016 n.  50 (Codice) detta la  nuova disciplina  degli  appalti  
pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’articolo 23 del Codice, nell’indicare i nuovi diversi livelli  di progettazione, ha previsto che per  
quanto riguarda i servizi e le forniture la progettazione si articoli di regola in un unico livello. 
In particolare per quanto riguarda gli appalti di servizi il  comma 15 dell’articolo 23 del Codice  
stabilisce che il progetto debba contenere:

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza  
non soggetti a ribasso;
3.  le  indicazioni  e  disposizioni  per  la  stesura  dei  documenti  inerenti  alla  sicurezza  di  cui  
all’articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5.  il  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche  tecniche, 
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che 
possono  essere  oggetto  di  variante  migliorativa  e  conseguentemente,  i  criteri  premiali  da 
applicare  alla  valutazione delle  offerte  in  sede di  gara,  l'indicazione di  altre  circostanze  che 
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo 
restando il divieto di modifica sostanziale.

I suddetti elementi sono contenuti nella presente relazione illustrativa, nel capitolato tecnico del  
servizio e nel disciplinare di gara e relative allegati.

1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO
 1.1 Informazioni generali
Il servizio di trasporto scolastico da e per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado del Comune di San Giuliano Milanese è svolto mediante l’impiego di idonei mezzi di trasporto 
nella disponibilità dell’appaltatore con capienza minima di n. 50 posti a sedere, impiegati sulle linee 
di percorrenza dettagliato nell’allegato elaborato grafico, condotti da proprio idoneo personale . 
Oltre al personale con funzioni di autista, l’appaltatore mette a disposizone anche idoneo personale  
con funzioni di accompagnatore.
Il  servizio  di  trasporto  scolastico  avrà  inizio  e  termine  secondo  la  cadenza  del  calendario 
scolastisco; dovrà essere effettuato regolarmente tutti  i  giorni  di  scuola previsti  dal  calendario  
scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle scuole e nel rispetto degli stessi.
Il servizio va pertanto organizzato dalla ditta aggiudicataria in collaborazione con l'Ufficio Istruzione 
del Comune di San Giuliano Milanese tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di 
destinazione  prima  dell’inizio  dell'orario  scolastico  e  alla  fine  della  lezione  devono  poter 
prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e 
della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero 
verificare nel corso dell'anno scolastico.
L'Ufficio  Istruzione  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  in  collaborazione  con  la  ditta 
aggiudicataria, in base alle richieste di fruizione dell'utenza e alla diversa articolazione dell'attività 
scolastica,  definirà,  dopo una verifica  nella  fase iniziale  del  servizio,  gli  itinerari  delle  linee di  
percorrenza da seguire, indicando località, scuole interessate, fermate e punti  di raccolta degli  
utenti,  nel  rispetto  delle  norme  relative  alla  sicurezza  stradale.  La  ditta  aggiudicataria  dovrà 
conformare il servizio alle prescrizioni del piano di trasporto alunni.
Il piano di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il  
numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni 
momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze 
che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.
Possono essere oggetto di variazione anche gli orari di entrata e uscita dalle scuole nei singoli  
plessi  a  seguito  di  scioperi,  assemblee  sindacali,  riunioni  del  personale  della  scuola  o  altre 
circostanze c h e s o n o preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante.
Trattandosi  di  un servizio  di  trasporto alunni  la  ditta aggiudicataria  ha l'obbligo  di  provvedere 



unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone 
estranee al servizio.
A tal fine l'Ufficio Istruzione all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in 
caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in 
sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di San Giuliano Milanese declina 
sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.
In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni 
altro caso di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari,  
che dovranno comunque essere autorizzate dalla Stazione Appaltante,  per garantire il  normale 
espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti alla Stazione Appaltante 
ed alle Scuole interessate. 
Il servizio di trasporto scolastico potrà subire interruzioni solo in casi di forza maggiore.
In tali evenienze è a carico dell’appaltatore la messa a disposizione dei mezzi e personale necessari 
per  far fronte nel  più breve termine possibile  alle  modifiche necessarie al  numero mezzi,  loro 
capienza, modifiche di itinerari, fermate e orari in accordo con l’Amministrazione comunale.

1.2 Le scuole servite
Scuole secondarie inferiori (ore 7.20 – 8.00)
Sono tre strutture: Fermi, Milani (limitatamente agli studenti provenienti da cascina Santa Brera) 
e la secondaria di Via Bezzecca a Sesto Ulteriano. Le prime due sono servite dall’autobus 2, 
la terza dall’autobus 1. A quest’ultima fanno riferimento tutti gli studenti delle frazioni occidentali 
(Civesio e cascine, tra cui anche la Santa Brera a sud di Zivido), mentre le prime due scuole 
soddisfano l’intero bacino degli studenti che abitano a est della via Emilia. La quasi totalità degli  
utenti del servizio di trasporto scolastico diretti alle scuole Fermi e Milani proviene da Zivido.

Scuole primarie (ore 8.10 – 8.20)
Quelle servite dal trasporto sono quattro strutture: Rodari (autobus 2), Cavalcanti (autobus 2), 
lGiovanni XXIII (autobus 1) e Tobagi di Sesto Ulteriano (autobus 1). Alle ultime due afferiscono 
gli  studenti  residenti  nelle frazioni e a Civesio. La gran parte degli  utenti  è diretta alla Rodari  
provenendo per i due terzi dal Centro Storico e per un terzo da Zivido. Si tratta per la maggior  
parte di studenti fuori bacino. Alla Cavalcanti infine afferiscono pochi alunni, in genere meno di una 
decina.

Scuole dell’infanzia (ore 8.30 – 9.00)
La scuola di questo tipo raggiunta dal trasporto scolastico è la  Deledda  di via Sestogallo, tra 
Borgolombardo e Serenella, servita dall’autobus 1; è frequentata da alunni (meno di una decina) 
provenienti dalle frazioni e dalle cascine.

1.3. Itinerari
  Le linee di percorrenza del servizio di trasporto scolastico, meglio descritte nell’elaborato grafico  
allegato e nella successiva tabella, sono le seguenti:

• Collegamento di frazioni e cascine con le scuole: secondaria di 1° grado di Via Bezzecca 
Sesto  Ulteriano e  Fermi  di  via  Giovanni  XXIII;  primaria  Tobagi  di  Sesto  U.  e  primaria  
Giovanni XXIII di via Giovanni XXIII; infanzia Deledda di via Sestogallo.
Percorrenza media giornaliera: 90 km. Giorni di servizio: 191

• Collegamento  della  frazione  Zivido  con le  scuole:  secondarie  di  1°  grado  Milani  di  via  
Cavour (solo per  studenti  provenienti  da Cascina Santa Brera)  e Fermi di  via  Giovanni 
XXIII; primarie Rodari di via Gogol e Cavalcanti di via Cavalcanti.
Percorrenza media giornaliera: 60 km. Giorni di servizio: 177.

Poiché gli  itinerari,  le località, le fermate, gli  orari,  i  punti  di  raccolta e il  numero degli  utenti 
potranno  essere  modificati,  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  variare  le  percorrenze 
chilometriche giornaliere in aumento o in diminuzione rimanendo a carico dell’Appaltatore gli oneri  
di adeguamento del servizio.



 1. 4 Descrizione del servizio base
L’attività richiesta è relativa all’esecuzione del “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO SETTEMBRE 2017– GIUGNO 2018” degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado con sede nel Comune di San Giuliano Milanese, dai punti di  
raccolta prestabiliti dal Comune con destinazione i plessi scolastici di appartenenza e ritorno, alla 
fine delle lezioni, ai punti raccolta medesimi.
Il servizio, svolto mediante l’utilizzo di n. 2 mezzi di capienza non inferiore a n. 50 posti, oltre ai  
mezzi di riserva, dovrà essere eseguito con:
-  un mezzo (bus 1) per  il  collegamento dai  nuclei  cascinali  verso le scuole (lunghezza media  
giornaliera dei percorsi durante la settimana: circa 90 km);
-  un mezzo (bus 2) per il collegamento degli studenti di Zivido con le scuole (lunghezza media 
giornaliera dei percorsi durante la settimana: circa 60 km);
E’ prevista l’estensione del servizio anche ad altri studenti nel caso di disponibilità residua di posti.
Il personale viaggiante con funzione di accompagnatore, compreso nel servizio, dovrà comportarsi  
scrupolosamente, assistendo gli utenti durante le fasi di salita e discesa dal mezzo.
La seguente tabella, da intendersi come indicativa, riporta orari, destinazioni e n° utenti stimati 
sulla base del servizio svolto nel precedente anno scolastico. Gli orari riportati si riferiscono alle 
indicazioni pervenute dai singoli Istituti scolastici per l'a.s. 2017/2018:

Origine Destinazione Iscritti
Autobus Orario Fermata Fermata Orario LUN MAR MER GIO VEN

AN
DA

TA

BUS 1 
Cascine 07:15 C.na S. Brera sec.  Sesto U. e

prim. Tobagi 08:05 max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

BUs 1 
Cascine 08:05 sec. Sesto U. prim.Giovanni XXIII / 

inf. Deledda
08:25
08:30 < 53 < 53 < 53 < 53 < 53

BUS 2 
Zivido 07:20 C.na S. Brera sec. Fermi 07:55 max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

BUS 2 
Zivido 08:10 Tolstoj/Cechov (primarie 

Cavalcanti/Rodari
(08:20) 
08:28 max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

RI
TO

RN
O

BUS 1 
Cascine 13:40 sec. Sesto U. Pedriano 14:15 < 53 < 53 < 53

BUS 1 
Cascine

16:00/
16:15

inf.Deledda/prim. 
Giovanni XXIII prim. Tobagi 16:30 < 53 < 53 < 53 < 53 < 53

BUS 
Cascine 16:30 sec. Sesto U. 

/prim. Tobagi Pedriano 17:25 < 53 < 53 < 53 < 53 < 53

BUS 
2 Zivido 13:50 sec. Fermi Tolstoj/Cechov

(C.na S. Brera) 14:25 max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

BUS 2 
Zivido

16:30/ 
(16:40)

prim. Rodari/
(prim. 

Cavalcanti)
Tolstoj/Cechov
(C.na S. Brera)

16:55
(17:10) max 53 max 53 max 53 max 53 max 53

Gli itinerari, da intendersi come indicativi fino al completamento delle iscrizioni, come mutuati dal  
servizio svolto nell’a.s. precedente, sono dettagliati nell’allegata Tavola.
I Settori  Tecnico ed Istruzione del Comune di San Giuliano Milanese, sulla base delle iscrizioni 
definitive e degli orari di funzionamento delle scuole, definiranno con la ditta appaltatrice i percorsi  
A/R dei mezzi,  i  punti  di  raccolta degli  studenti  e gli  orari  delle  fermate secondo i  principi  di  
maggiore funzionalità e razionalità del servizio.

1.5 Servizi compresi
 Rientrano nell’oggetto dell’appalto, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione comunale, anche:



• la disponibilità dei mezzi di riserva necessari a garantire l’esecuzione del servizio anche nel 
caso di guasto del mezzo principale;

• la disponibilità di un deposito mezzi a distanza atta a garantire il  pronto intervento del 
mezzo di riserva in caso di guasto del mezzo principale durante l’esecuzione del servizio;

• la  messa a  disposizione di  un recapito  telefonico  presidiato  durante tutto  il  periodo di 
esecuzione del servizio quale servizio di reperibilità per le eventuali comunicazioni urgenti;

• le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;
• rapporti periodici sulle percentuali di utilizzazione del servizio da parte degli iscritti;
• gli  oneri  di  carattere  amministrativo,  previdenziale  ed  assistenziale  relativi  ai  propri 

dipendenti;
• gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei mezzi compreso per infortunio e danni 

verso i terzi;
• tutti  gli  oneri  fiscali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  nonché  tutte  le  spese 

riguardanti la stipulazione del contratto d’appalto.

1.6 Servizi aggiuntivi
 La  presente procedura  non comprende servizi  aggiuntivi  che potranno eventualmente  essere 
proposti dal concorrente quale miglioramento dell’offerta. Senza pertanto ulteriori oneri a carico 
dell’Amministrazione comunale.

STIMA DEL VALORE DEL CONTRATTO E DELLA BASE D’ASTA
Premessa
Il comma 3 dell’articolo 95 del codice degli appalti prevede che “Sono aggiudicati esclusivamente 
sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  
miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1;

A norma dell’art. 50 comma 1 del codice degli appalti, sono servizi ad alta intensità di manodopera  
quelli  nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del 
contratto.
Il servizio in oggetto è da considerarsi ad alta intenistà di manodopera in quanto deve essere reso  
mediante  n.  2  autobus  equipaggiati  (entrambi)  con  autista  ed  accompagnatore.  La  presenza 
contemporanea di dette figure determina una elevata incidenza del costo della manodopera.

Costi del personale:
A norma  dell'art.23  comma 16  D.Lgs  50/2016  il  costo  orario  del  personale,  secondo  tabelle 
ministeriali, è stato calcolato dividendo la retribuzione mensile complessiva, comprensiva di tutti gli  
oneri a carico del datore di lavoro, per il monte ore mensile contrattualmente previsto, pari a 173. 
L’importo così determinato è stato moltiplicato per il monte ore previsto per l’espletamento del  
servizio oggetto dell’appalto (sulla base degli orari dei servizi) per i giorni di frequenza scolastica  
complessiva come di seguito specificato:

BUS 
Totale

costo orario 37,78
costo giornaliero* 247,82
giorni 177 191
COSTO ANNUO 43864,14 47333,62 91197,76

Bus Fermi- 
Rodari -
Cavalcanti

Bus
 Cascina

costo personale : autista 
19,64 + accompagnato-
re 18,14



• Il costo giornaliero è stato calcolato moltiplicando il costo orario per n. 8 ore per l'autista e 
n.5 ore per l'accompagnatore.

Per completezza si  è provveduto a stimare gli  altri  elementi  più significativi  che concorrono a 
determinare la base d’asta a tal fine si è fatto ricorso, per quanto utilizzabili, ai valori indicativi 
di  riferimento dei  costi  di  esercizio dell’impresa di  autotrasporto per conto di  terzi  
(aggiornati  al  2015)  reperibili  su  http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=22119  con  il 
seguente risultato (approssimativo):

• Costo del carburante:
Il costo del carburante è stato calcolato moltiplicando i Km percorsi come da itinerario riportati  
negli atti di gara  per il costo del carburante.

Spese Generali:
Sono state calcolate le spese come dal seguente prospetto:

A) totale costo del personale : € 91.200
B) Spese di carburante: € 11.900,00;
C) Spese di gestione dei mezzi e di struttura : € 19.000,00
Sommando le voci da A), B) e C) si ricava un totale presunto di euro 122.100,00 al quale applicare  
l’utile d'impresa.

Importo stimato per la durata contrattuale: presunti netti  € 154.500,00  oltre a I.V.A. in 
misura di legge, stimato sulla base di n. 191 giorni totali di servizio (sulla base del calendario 
scolastico), somma che verrà liquidata all’appaltatore, così come rideterminata in sede di offerta 
economica, in rate mensili posticipate, entro 60 (sessanta) giorni, previa accettazione o verifica 
delle conformità dello stesso come attestati dal responsabile del procedimento, con riferimento alla 
prestazione mensile. 
I  pagamenti  saranno  effettuati  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  come  attestata  dal 
D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale. Sull’importo netto della prestazione è operata 
una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Vedi Pre-DUVRI allegato contenente le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza 
onde fornire all’impresa appaltatrice o ai  lavoratori  autonomi dettagliate informazioni  sui  rischi 
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di  
emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b,  
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

QUALITA’ DEL SERVIZIO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il  servizio  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
determinata a cura della Commissione di gara mediante l’assegnazione dei 100 punti a disposizione 

Bus Cascine

1200,00 1200,00 2400,00
600,00 600,00 1200,00

pulizia 3000,00 3000,00 6000,00
assicurazione 4000,00 4000,00 8000,00
tasse possesso 700,00 700,00 1400,00
tot. Spese generali 9500,00 9500,00 19000,00

Bus Fermi, 
Rodari e Ca-
valcanti

manut. Ord.
manut. Straord.



in relazione ai seguenti parametri:

ELEMENTO PUNTI

A) Qualità del servizio Max punti 70

B) Prezzo Maz punti 30

I punteggi relativi ai suddetti parametri verranno attribuiti dalla Commissione di gara in base alla 
valutazione  delle  «offerte  tecniche»  e  delle  «offerte  economiche»  che  i  concorrenti  avranno 
presentato con le modalità prescritte nel «Disciplinare di gara», con le seguenti specificazioni:

A) Qualità’ del servizio
(Punti 70)

Il  progetto  di  organizzazione  del  servizio,  contenuto  in  un  documento  in  formato  A4 
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e composto al massimo da n. 10 pagine 
progressivamente  numerate,  dovrà  affrontare  i  temi  evidenziati  nei  criteri  di  seguito 
indicati:

A.1  VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE E TECNICHE UTILIZZATE PER IL 
SERVIZIO 

Con riferimento a:

1.1. Vetustà dei mezzi impiegati (max punti 20)
Punteggio così  attribuito:  20 punti  per  autobus impiegati  nel  servizio immatricolati  nel 
2015 e 2016, a scalare di un punto per ogni anno di immatricolazione precedente al 2015. 
Il totale dei punti ottenuti per tutti i mezzi verrà diviso per il numero dei bus offerti.

1.2. Distanza del deposito/autorimessa dalla sede municipale e disponibilità di 
officina interna (max punti 15)
- 10 punti : Il punteggio massimo verrà attribuito all’impresa con la distanza minore dalla 
sede municipale. Alle altre imprese verrà attribuito un punteggio tramite la formula 
P=10 x (Dmin/Dc)
Dove Dmin=distanza minore
Dc=distanza da valutare

- 5 punti : concorrenti che dispongono di una officina interna

1.3. Caratteristiche di preferibilità ambientale (max 10 punti )
– 7 punti: Punteggio attribuito al numero di mezzi euro 6 impiegati nel servizio 

(compresi I mezzi sostitutivi) un punto per ogni mezzo.
– 3 punti : possesso della certificazione ambientale ISO 14001

1.4 Controlli sul servizio erogato (verifiche periodiche sulla sicurezza dei mezzi 
del per sonale e del servizio in genere e forme e tempi di reporting al Comune) 
(max punti 15)
Punteggio attribuito sulla base della griglia di valutazione sottostante
GIUDIZIO  Percentuale dei punti a disposizione



Ottimo Dal 81%al 100%

Buono Dal 61% al 80%

Discreto Dal 41% al 60%

Sufficiente Dal 21% al 40%

Mediocre Dal 1% al 20%

Inidoneità 0%

1.5 Massimali assicurativi migliorativi rispetto ai minimi indicati nel capitolato 
(punti 10 di 70)
Punteggio attribuito sulla base della seguente formula:

 p=pMxP/Pm

– p= punteggio da attribuire all'offerta in esame
– pM= punteggio massimo attribuibile
– P= offerta in esame
– Pm=offerta maggiore

p= 10 x offerta in esame/offerta maggiore

1.6 Valutazione delle proposte aggiuntive/migliorative (punti 10 di 70)
Punteggio attribuito sulla base della griglia di valutazione sottostante.
GIUDIZIO  Percentuale dei punti a disposizione

Ottimo Dal 81%al 100%

Buono Dal 61% al 80%

Discreto Dal 41% al 60%

Sufficiente Dal 21% al 40%

Mediocre Dal 1% al 20%

Inidoneità 0%

Il concorrente che riporti un punteggio inferiore al 70% (settanta per cento) pari a 49 
punti per il parametro di valutazione “qualità del servizio” non è ammesso alla successiva 
fase di apertura dell’offerta economica.


